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BANDO PER LA SELEZIONE DI UN CATALOGATORE MUSICALE PER LA BIBLIOTECA DEL 
CONSERVATORIO DI MUSICA DI AVELLINO 

Visto il decreto dirigenziale del Settore Musei e Biblioteche della Regione Campania n. 171 del 
02.12.2016 (assegnazione di un contributo per la catalogazione informatizzata del fondo bibliografico 
musicale) 
Ritenuto necessario provvedere alla catalogazione in SBN del materiale bibliografico musicale della 
Biblioteca del Conservatorio, in particolare del "Fondo Sergio Fiorentino", avvalendosi anche di 
competenze esterne specializzate non reperibili nell'Istituto; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n 29 del14/06/17; 

Il Direttore dispone 

L'indizione presso il Conservatorio di Avellino una procedura selettiva per soli titoli per l'individuazione del 
destinatario di un contratto di prestazione occasionale per la realizzazione del progetto di 
catalogazione informatizzata del patrimonio musicale a stampa della Biblioteca del Conservatorio. 

Per l'ammissione alla selezione gli aspiranti dovranno far pervenire a questo Conservatorio, direttamente a 
mano, o a mezzo posta certificata PEC all 'indirizzo conservatoriocimarosa@pec.it, entro il giorno 30/06/2017 
apposita domanda in carta semplice indirizzata al Direttore del Conservatorio. 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate fuori dal suddetto termine e/o che risultino 
incomplete rispetto ai dati richiesti e alla documentazione prevista. 

Per l'ammissione alla selezione il candidato deve possedere almeno uno dei seguenti titoli valutabili: 
1) diploma di laurea di vecchio ordinamento o laurea magistrale di nuovo ordinamento, unitamente a 

documentata esperienza lavorativa o attività formativa in ambito di catalogazione della musica in SBN 
2) diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento o biennio sperimentale di nuovo ordinamento) 

unitamente a documentata esperienza lavorativa o attività formativa in ambito di catalogazione della 
musica in SBN 

Saranno considerati requisiti aggiuntivi valutabili: 
1) La partecipazione a corsi di catalogazione non musicale organizzati da Istituzioni pubbliche e private 

preposte alla formazione professionale specifica nel campo della catalogazione l 
biblioteconomia. 

2) le collaborazioni svolte a vario titolo (stage, tirocini, volontariato) con biblioteche, musei e 
archivi 

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità: 

- cognome e nome; 
- luogo e data di nascita; 
- recapito telefonico ed e-mail; 
- codice fiscale; 
- indirizzo di residenza; 










